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Eurovita Solidity
È la polizza che ti permette di:

costruire un capitale nel tempo

proteggere il capitale investito, grazie 
alla solidità della gestione separata

attuare una corretta
pianificazione successoria

ottenere vantaggi economici
e giuridici nel passaggio generazionale

usufruire di vantaggi fiscali:
- esclusione dall’asse ereditario (Art. 1920 cc)
- diritto proprio del terzo beneficiario (Art. 1920 cc)
- imposta di successione (D.Lgs 31/10/1990, 346)
- polizza non pignorabile e non sequestrabile 
  (Art. 1923 cc)*

LA GESTIONE SEPARATA Eurovita Nuovo Secolo:. è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dalle altre attività
   della Compagnia, a tutela dei risparmi degli assicurati. i risultati ottenuti sono annualmente certificati da una Società di revisione contabile. si caratterizza per un'alta diversificazione del portafoglio geografica e per asset class 
   e per il mantenimento di un elevato merito creditizio

*IMPIGNORABILITA’ E INSEQUESTRABILITA’
Ai sensi dell’art. c.c. 1923 le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario di polizza sono impignorabili e insequestrabili, nei limiti previsti dalla normativa vigente



TIPOLOGIA
Contratto di assicurazione mista a prestazioni rivalutabili, a premio unico con possibilità di
versamenti aggiuntivi. Le prestazioni contrattuali sono garantite dall’Impresa e si rivalutano
annualmente sulla base del rendimento realizzato dalla Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo.

FINALITÀ DEL CONTRATTO
Forma di risparmio assicurativo che prevede il riconoscimento di una partecipazione agli utili
finanziari ottenuti da una Gestione Speciale Assicurativa e l’assenza di rischi finanziari connessi
all’investimento. 

PRESTAZIONI
• In caso di decesso dell’Assicurato, sarà liquidato l’importo maggiore tra il Capitale assicurato 
   alla data di decesso e il Capitale investito, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali, 
   fino alla medesima data.
• Alla scadenza contrattuale, sarà liquidato l’importo maggiore tra il Capitale assicurato alla 
   scadenza e il Capitale investito, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali, fino alla 
   medesima data.

Il capitale assicurato è pari al capitale investito (premio versato al netto dei costi) rivalutato fino
alla data dell’evento, al netto di eventuali riscatti parziali.

Eurovita garantisce ad evento (decesso dell’Assicurato, riscatto, scadenza) la conservazione del
capitale investito al netto di eventuali riscatti parziali. 

ASSICURATO
L’Assicurato è una persona fisica con età compresa tra 18 e 80 anni.

DURATA
15 anni.

PREMI
Il premio, all’atto della sottoscrizione verrà investito nella Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo.
Premio unico iniziale: non inferiore a Euro 25.000

I versamenti di premi aggiuntivi sono permessi negli anni successivi al primo esclusivamente a
discrezione e valutazione dell’Impresa.

FONDO DI APPARTENENZA
I capitali sono investiti nella Gestione Separata Eurovita Nuovo Secolo, un fondo di investimento
istituito dall’Impresa per valorizzare i capitali che vi confluiscono e realizzare i rendimenti garantiti
dal contratto.

PROFILO DI RISCHIO
Rischio basso.

COSTI
Spese fisse
Al momento della sottoscrizione del contratto è previsto un costo fisso di emissione pari a Euro
100 prelevato sul premio unico iniziale.
In caso di premi aggiuntivi, è previsto un costo fisso di Euro 100.

Costi di caricamento
Il caricamento percentuale su ciascun premio versato, al netto delle spese fisse, è variabile in
funzione dell’importo del premio unico iniziale versato sul contratto:

       Premio iniziale                                                                       Costi di caricamento
       Inferiore a Euro 50.000                                                                       2,00%
       Almeno pari a Euro 50.000 ed inferiore a Euro 100.000                       1,50%
       Almeno pari a Euro 100.000 ed inferiore a Euro 250.000                     1,30%
       Almeno pari a Euro 250.000                                                                0,75% 
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Costi amministrativi per il riscatto
Euro 50 per ogni operazione di riscatto totale o parziale.

Costi prelevati dal rendimento della gestione separata*
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale investito nella Gestione
Separata Eurovita Nuovo Secolo, si rivaluta in base al rendimento ottenuto diminuito dei seguenti
punti percentuali, variabili in funzione dell’importo del premio iniziale versato sul contratto:

       Premio iniziale                                                           Costi prelevati dal rendimento GS
       Compreso fra Euro 25.000 e Euro 49.999,99                                       1,60% 
       Compreso fra Euro 50.000 e Euro 99.999,99                                      1,60%
       Compreso fra Euro 100.000 e Euro 249.999,99                                   1,50%
       Almeno pari a Euro 250.000                                                               1,40%

* Una quota parte è destinata a finanziare le spese correnti di gestione amministrativa e finanziaria del contratto.

RISCATTO
Il riscatto totale o parziale è consentito in qualsiasi momento in corso di contratto, fatto salvo il
periodo di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto per l’esercizio del diritto di recesso.

Sono previste le seguenti penalità calcolate dalla data di decorrenza: 

       Periodo                                                                                            Penalità
       Dal 2° mese al 12° mese                                                                      1,50% 
       Dal 12° mese e 1 giorno al 24° mese                                                    1,00% 
       Dal 24° mese e 1 giorno al 36° mese                                                   0,50% 
       Dal 36° mese e 1 giorno                                                             nessuna penalità

Il valore di riscatto totale è pari all’importo maggiore fra il capitale assicurato alla data della richiesta
scritta di riscatto e il capitale investito diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali, fino alla
medesima data. In caso di riscatto totale, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo
inferiore al Capitale investito a fronte dell’applicazione di costi in fase di riscatto.

RENDITA
Nel caso in cui l’Assicurato abbia 65 anni compiuti, siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di
decorrenza del contratto e l’importo minimo della rata calcolata su base annua sia pari a minimo
Euro 3.600, il Contraente può chiedere di convertire il valore del riscatto totale in rendita con
funzione previdenziale. L'Impresa si riserva in ogni caso la facoltà di accettare la richiesta del
Contraente. La rendita verrà corrisposta in rate posticipate secondo la rateazione scelta.
Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita: rendita vitalizia, rendita
reversibile, rendita certa e poi vitalizia.

€

Quanto contenuto in questa brochure non costituisce e non può essere
considerato offerta di vendita, di sottoscrizione o di sollecitazione di
qualsiasi natura o un invito ad acquistare o a vendere le attività
finanziarie o assicurative nominate. Non è collegato con, o non
costituisce la base di qualunque contratto o impegno. Il suo contenuto
non deve essere considerato un consiglio per l’investimento.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo di prodotto.



Eurovita S.p.A.
Via Fra Riccardo Pampuri, 13 
20141 Milano (MI) - Italy
T. +39 02 57441 - F. +39 02 57309953
www.eurovita.it 
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